Università degli Studi dell’Aquila
Segreteria Studenti Facoltà di Scienze della Formazione

AVVISO
Ritiro dei certificati di abilitazione alla professione di:

• ASSISTENTE SOCIALE
• ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA
Ai sensi della normativa vigente (art. 4 L. 1378/1956; art. 20 D.M.
9.9.1957) il rilascio del certificato di abilitazione è subordinato al
pagamento della tassa regionale per l’abilitazione all’esercizio della
professione (il cui importo varia a seconda della regione in cui si è
conseguita la laurea).
Per i laureati nella regione Abruzzo l’importo della tassa regionale è di
Euro 67,14 da versare sul c.c.p. 12887675 intestato a: REGIONE ABRUZZO
– SERVIZIO TESORERIA L’AQUILA, causale “TASSA ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE”. È consigliabile compilare il
bollettino di conto corrente postale (disponibile presso qualsiasi ufficio
postale) sul modulo a più sezioni, in modo da consegnare una parte alla
Segreteria Studenti (insieme al modulo di domanda allegato) e conservare
l’altra in originale.
I laureati in altre regioni, per conoscere l’importo del versamento e il
numero di conto corrente dell’ente regionale sul quale effettuare il
versamento, dovranno rivolgersi alle segreterie studenti delle Facoltà
presso le quali si sono laureati o ai corrispondenti ordini professionali.

Rilascio / Invio a domicilio certificato di abilitazione
ATTENZIONE Se consegnata per posta, allegare alla presente dichiarazione la fotocopia di un documento d’identità
valido (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

SEGRETERIA STUDENTI FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
VIA GIOVANNI DI VINCENZO – POLO DIDATTICO
67100 L’AQUILA (AQ)
Io sottoscritto /a (compilare in stampatello) _______________________________________________
matr._____________ nat__ il ____ / ____ / _________a______________________________________
prov.(_______) CAP ___________ residente in via ___________________________________ n. _____
comune ___________________________________________________ Prov.(_______) CAP ________
tel./cell. ________ / _______________________ email ______________________________________
avendo conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di:
ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA (SEZ. A) anno____

I sessione
II sessione

ASSISTENTE SOCIALE (SEZ. B) anno_____

I sessione
II sessione

ALLEGO ALLA PRESENTE:
❶ (per i laureati in Abruzzo):ricevuta di versamento della seguente tassa regionale
importo
conto corrente postale
intestato a:
causale

€ 67,14
12887675
Regione Abruzzo - Servizio
Tesoreria L’Aquila
Tassa abilitazione all’esercizio della
professione

❶ (per i laureati in altre regioni: compilare il seguente prospetto)
Importo
conto corrente postale
intestato a:
causale

Tassa abilitazione all’esercizio della
professione

□ e CHIEDO il rilascio di nr. ___ certificati di abilitazione in carta libera
□ da inviare al domicilio indicato (
):
compilare solo se diverso dalla residenza

PERTANTO AGGIUNGO ALLA PRESENTE:
❷ copia della ricevuta di versamento di □ € 6,00 □ € 12,00 (barrare l’importo corrispondente) per la
consegna a domicilio da effettuare sul conto:
ATTENZIONE Se consegnata per posta, allegare alla presente dichiarazione la fotocopia di un documento d’identità
valido (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

□ posta prioritaria

€ 6,00

□ posta raccomandata A.R.

€ 12,00

Codice BIC Swift

BPMOIT22XXX

Cod. Ente Amm.ne centrale

7101102

Agenzia

L’Aquila

Codice IBAN

IT62W0604003601000000198060

intestato a

Università degli studi dell’Aquila

